ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO
P.zza D.Pallavicini 6 - 16159 Genova
tel. 010 0107491301 - fax 0107411390
geic84900e@istruzione.it

Seduta del giorno 16 settembre 2013
Il giorno 16 settembre 2013, alle ore 17.00, presso la sede dell’Istituto comprensivo di Rivarolo, si
riunisce in prima convocazione il Consiglio di Istituto così come costituito in seguito alle operazioni
di voto svoltesi il 18 e 19 novembre 2012.
Si verificano, tramite appello nominale, le presenze/assenze dei componenti del Consiglio che
risultano come da prospetto seguente:
COMPONENTE

NOMINATIVO

PRESENTE

Dirigente scolastico

- Domenico Resico

X

-

Della Mea Rosamaria
Di Dio Maddalena
Parodi Alessandro
Pisanu Maria Francesca
Poggi Carlo
Raffo Maurizio (Presidente)
Rizzati Simona
Sardelli Michela

X
X
X
X
X
X

-

Bavastro Angela
Caporlingua Gabriella
Di Stefano Gaetana
Drosera Paola
Farruggio Francesca
Fontana Raffaella
Mazzocchi Milena
Perrona Manuela

X
X

ASSENTE

Genitori

Docenti

Personale A.T.A.

- Siciliano Caterina
- Zucco Laura

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

È presente, su invito del Dirigente, il Direttore dei servizi generali e amministrativi, sig.ra Ellida
Brigati.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, apre la seduta con la lettura
dei punti all’ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

approvazione del verbale della seduta precedente
variazioni di bilancio
limite di spesa art. 34 D.I. 44/2001
adozione del POF
patto di corresponsabilità
inizio del servizio mensa per le classi
contributo volontario e assicurazione alunni
rinnovo convenzione Tappugo
rinnovo convenzione consorzio Link per attività sportive in orario scolastico ed extrascolastico
rinnovo convenzione con consorzio Link per attività di prescuola-doposcuola
commissione mensa
diario di istituto
surroga componenti Consiglio di Istituto
varie ed eventuali: cablaggio e wifi, ascensore, sito, bacheca genitori

1. Approvazione verbale della seduta precedente
Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità dai componenti
del Consiglio.
2. Variazioni di bilancio
La sig.ra Ellida Brigati illustra le variazioni di bilancio resesi necessarie dopo il 30 giugno 2013
(cfr. allegato n. 1).
DELIBERA N. 1 - CdI 16 settembre 2013
Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni di bilancio di cui all’allegato 1 del CdI del
16/09/2013.
3. Limite di spesa
Il Dirigente scolastico, visto l’art. 34 D.I. 44/2001 di cui dà lettura, informa il Consiglio sugli
obblighi per le Pubbliche amministrazioni di procedere all’acquisto di beni, servizi e forniture
tramite CONSIP-MEPA; qualora non sia possibile ricorrere a convenzioni attive sul mercato
elettronico o qualora sia possibile acquistare gli stessi prodotti a prezzi più vantaggiosi si ritiene
possibile utilizzare il sistema dei preventivi fino all’importo di 8000 euro.
DELIBERA N. 2 - CdI 16 settembre 2013
 Visto l’art. 34 D.I. n. 44/2001;
 Considerati gli obblighi per le Pubbliche amministrazioni di procedere all’acquisto di beni,
servizi e forniture tramite CONSIP-MEPA;
 Qualora non sia possibile ricorrere a convenzioni attive sul mercato elettronico o qualora sia
possibile acquistare gli stessi prodotti a prezzi più vantaggiosi
Il Consiglio delibera l’innalzamento del limite di spesa di cui all’art. 34 del D.I. n. 44/2001 fino
all’importo di 8000 euro.
4. Adozione del POF
Visto l’art. 3 del DPR n. 275/99 (Regolamento autonomia scolastica), il Consiglio adotta
all’unanimità il Piano dell’Offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti nella riunione del 12
settembre 2013.
DELIBERA N. 3 - CdI 16 settembre 2013
 Visto il DPR n. 416/1974
 Visto il DPR n. 275/99
 Visto il Piano dell’Offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti nelle sedute del 4 e
del 12 settembre 2013
Il Consiglio adotta il Piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2013-2014 .

5. Patto di corresponsabilità
Il Consiglio delibera l’adozione del seguente patto di corresponsabilità
DELIBERA N. 4 - CdI 16 settembre 2013
Patto di corresponsabilità
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
La scuola si propone come ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di
qualità per favorire il processo di formazione di ciascun alunno nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento.
Per garantire tale obiettivo la famiglia è chiamata a collaborare attivamente con l’istituzione scolastica instaurando un
positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
– creare un clima sereno che favorisca il dialogo, il confronto e il rapporto reciproco tra gli alunni, nel rispetto di sé e
dell’altro;
– realizzare i curricoli nazionali e locali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano
dell’offerta formativa, tenendo conto del vissuto e delle potenzialità di ciascun alunno;
– procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo trasparente chiarendone le modalità e motivando i
risultati alla famiglia negli incontri programmati e rendendo l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi;
– far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti anche relativamente all’utilizzo di telefonini ed
altri dispositivi elettronici; prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni;
– ricevere i genitori negli incontri periodici e su richiesta e, compatibilmente con l’orario di servizio del docente,
anche in altri orari, nelle sedi opportune e nel rispetto della privacy.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
– instaurare un dialogo costruttivo e un rapporto di fiducia con i docenti;
– partecipare attivamente alla vita scolastica tenendosi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative e prendendo parte
alle riunioni previste;
– prendere visione del regolamento e collaborare affinché venga rispettato;
– controllare quotidianamente il diario;
– far rispettare l’orario di ingresso e uscita da scuola, limitando le uscite anticipate;
– giustificare sempre le assenze, anche con la necessaria certificazione medica per quelle superiori ai cinque giorni;
– accertarsi che gli alunni siano sempre provvisti del corredo scolastico necessario;
– aver cura che i compiti vengano eseguiti con regolarità;
– intervenire con responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dai figli a carico di persone, arredi, materiale
didattico, anche con il risarcimento del danno.

Il patto di corresponsabilità verrà consegnato alle famiglie all’atto dell’iscrizione.
Per l’anno scolastico in corso il documento sarà presentato durante i consigli di intersezione,
interclasse, classe e pubblicato sul sito dell’Istituto.
6. Inizio del servizio mensa per le classi
Per motivi didattici legati alla formazione equilibrata delle classi, alla necessità di procedere ad
un’accurata osservazione iniziale dei nuovi iscritti, alla verifica dei requisiti e delle abilità in
ingresso di tutti gli alunni, nonché in attesa del completamento dell’organico, il Consiglio dispone
che la mensa abbia inizio dopo due settimane di frequenza del solo turno antimeridiano nella scuola
dell’infanzia e dopo una settimana nelle classi della scuola primaria e della scuola secondaria. Sarà
data comunicazione ai genitori degli alunni attraverso il diario di istituto e tramite avviso all’albo.
7. Contributo volontario e assicurazione alunni
A seguito del bando di gara svolto nel corso del precedente anno scolastico, avendo stipulato un
contratto con la Compagnia AMBIENTE SCUOLA, valido per il triennio 2011/2014, con
esclusione della formula del tacito rinnovo, verificato che il rapporto con la stessa si è svolto

secondo le condizioni fissate, il Consiglio dispone di rinnovare il contratto anche per l’anno
scolastico 2013/14.
Per quanto riguarda il contributo volontario il Dirigente dà lettura della normativa di riferimento
(art. 13 del decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito in legge n. 40 del 2 aprile 2007)
anche in merito alla detraibilità delle erogazioni liberali in favore delle istituzioni scolastiche.
DELIBERA N. 5 - CdI 16 settembre 2013
Considerando che la quota richiesta per il contributo volontario, comprensiva di assicurazione, è
attualmente la più bassa tra quelle richieste dalle scuole del territorio, il Consiglio delibera di
innalzare il contributo a 18 € da versare entro il 15 ottobre 2013, specificando la quota destinata
all’assicurazione (9 €) e quella per l’ampliamento dell’offerta formativa e l’innovazione tecnologica
(9 €).
8. Rinnovo convenzione Tappugo
Il consiglio dopo apprezzamento per il lavoro svolto per l’Istituto comprensivo dall’Associazione
Tappugo rinnova la convenzione con la seguente delibera:
DELIBERA N. 6 - CdI 16 settembre 2013
Il Consiglio, considerate le finalità di supporto organizzativo, di cura e manutenzione dei locali e
degli arredi, verificata la disponibilità dei soggetti coinvolti, la loro esperienza professionale
specifica con particolare riferimento ai contesti scolastici, autorizza il Dirigente a rinnovare la
convenzione con l’associazione “Tappugo” secondo le modalità e gli accordi già in essere.
9. Rinnovo convenzione con consorzio Link per attività sportive, musicali in orario scolastico
ed extrascolastico
DELIBERA N. 7 - CdI 16 settembre 2013
Considerata la coerenza delle attività proposte dal consorzio Link con il POF dell’Istituto verificata
la qualità dal punto di vista educativo e didattico secondo il giudizio espresso dagli insegnanti e dai
genitori, il consiglio autorizza il Dirigente scolastico a stipulare idonea convenzione con il
consorzio Link o con altra società per lo svolgimento di attività sportive e musicali in orario
scolastico ed extrascolastico a condizione che le richieste di utilizzo dei locali, qualora previste
dalle convenzioni stesse, siano formulate secondo i criteri a tal fine determinati dal Consiglio stesso
con delibera n. 29 - CdI 25/06/2013 (Criteri per la concessione della palestra della scuola a.s. 201314) che prevede anche la corresponsione di eventuali contributi economici per la scuola.
Il Consiglio delega il Presidente e il Dirigente scolastico a formulare proposte in merito ai servizi e
ai contributi economici che l’Istituto si riserva di richiedere alle società sportive e da inserire in
Convenzione (ad esempio allestimento di un’aula per la psicomotricità, istruttori qualificati in
orario scolastico, ecc.).
10. Rinnovo convenzione con consorzio Link per attività di prescuola-doposcuola
DELIBERA N. 8 - CdI 16 settembre 2013
Considerata la coerenza delle attività proposte dal consorzio Link con il Pof dell’Istituto, verificata
la qualità dell’offerta dal punto di vista economico, educativo e didattico secondo il giudizio
espresso dagli insegnanti e dai genitori, il consiglio autorizza il Dirigente scolastico a rinnovare la
convenzione con il consorzio Link per lo svolgimento delle attività di prescuola e di doposcuola nei
pomeriggi non coincidenti con i rientri compresi negli orari delle lezioni.
Considerata la valenza sociale, per l’a.s. 2013/14 si prescinde dalla richiesta di contributo per
l’utilizzo dei locali. Resta salva la possibilità per il Consiglio di valutare per l’a.s. 2014/15 la
concessione dei locali alle condizioni più vantaggiose.
11. Commissione mensa
La commissione mensa è composta da un docente disponibile individuato dal Collegio (e da un
eventuale supplente) e da tre rappresentanti dei genitori per ciascuna scuola (possibilmente

individuato tra i rappresentanti di classe). È possibile nominare un supplente per ciascuno dei
titolari.
12. Diario di istituto
Il Consiglio valuta positivamente l’esperienza del diario di istituto e ne ripropone l’adozione anche
in prospettiva futura. Si fa presente che i contributi raccolti sono stati sufficienti a coprire le spese di
pubblicazione e che un avanzo è già giacente presso l’editore da utilizzare per l’edizione 2014/15.
13. Surroga componenti CDI
 Visti gli artt. 8 e 10 del Dec.Leg.vo 16/04/94, n.297;
 Visto l’art. 53 della O.M. 15/07/1991, n.215;
 Preso atto della decadenza della sig.ra Rizzati Simona quale membro del Consiglio di
Istituto per la componente genitori
 Esaminato il verbale del seggio elettorale relativo alle operazioni per l’assegnazione dei
posti del Consiglio d’Istituto del giorno 19 novembre 2012;
 Si dispone, sulla base dei risultati delle elezioni svoltesi il 18 e il 19 novembre 2012 che la
sig.ra Rizzati Simona, sia surrogata dal primo dei non eletti non già componente del
Consiglio, sig.ra SCARAMUCCIA MICHELA
14. Varie ed eventuali
 Cablaggio e wifi:
Ai fini di rendere fruibile in ogni aula l’utilizzo di strumentazioni multimediali per un
miglioramento della proposta didattica e per rendere possibile l’utilizzo del Registro elettronico
sono stati richiesti preventivi di spesa per il cablaggio del plesso sito in Piazza Pallavicini. Sarà
inoltre possibile, in base alla delibera n. 23 del CdI del 21/05/2013, usufruire anche di un sistema di
comunicazione via WiFi.


Sito
Il sito dell’istituto è in via di costruzione. Sostituirà quello vecchio al fine di diventare uno
strumento di comunicazione più agile e fruibile.
 Ascensore:
Attualmente la realizzazione dell’ascensore è sospesa in attesa dello stanziamento dei fondi. Sarà
necessario prossimamente sollecitare nuovamente il Comune ribadendo la necessità e l’urgenza
dell’opera.


Richiesta Parrocchia S. Maria Assunta:
Il Consiglio accoglie la richiesta inoltrata da don Giorgio Rusca circa l’utilizzo della palestra e degli
spazi esterni della scuola da parte della Parrocchia in occasione della Festa del 12 ottobre 2013
auspicando che in futuro si possa realizzare una collaborazione tra Scuola e Parrocchia volta a
mettere a disposizione reciprocamente i propri spazi in determinate occasioni concordate, nell’ottica
di favorire le iniziative rivolte alle famiglie presenti sul territorio.


Bacheca genitori:
Si concorda il seguente regolamento per l’utilizzo della bacheca genitori di Istituto:
L’anta sinistra della vetrata centrale dell’atrio della scuola primaria viene adibita a
bacheca genitori.
I materiali affissi nella bacheca genitori devono riguardare le informazioni per i
genitori, i rapporti scuola-famiglia, il servizio scolastico e iniziative di carattere
educativo.

Prima dell’affissione il responsabile della bacheca genitori, individuata dal Consiglio
nella sig.ra Della Mea, dovrà prendere contatto con il Dirigente per dare adeguata
informazione e verificare la congruità del materiale.
In nessun caso è consentita l’affissione di manifesti o documenti di propaganda
politica e/o commerciale.


Intervento prof.ssa Caporlingua riguardo ai criteri per i viaggi di istruzione.
La professoressa Caporlingua non è d’accordo sulla norma inserita nel consiglio
precedente del 21 maggio 2013 per quanto riguarda la partecipazione del 75% degli
alunni nelle visite d'istruzione.
Afferma che spesso non sono solo questioni economiche familiari a non far aderire
alla visite di più giorni ma si verificano anche situazioni nelle quali i genitori non
vogliono che i figli partecipino per motivi religiosi, di salute o di scelte diverse.
Inoltre si crea nella classe un clima di avversità tra chi avrebbe deciso di partecipare
alla gita e chi invece dichiara di non partecipare. Ritiene quindi negativa questa norma
e chiede, vista l’ora tarda, di poterne ridiscutere nel prossimo Consiglio.

Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 19.15
Il segretario del Consiglio d’Istituto
Milena Mazzocchi

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Maurizio Raffo

